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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 12 gennaio 2017 con i
nuovi Livelli essenziali di assistenza - Lea (Supplemento ordinario n.15). “Un
passaggio storico per la Sanità italiana” come ha affermato la ministra della
Salute Beatrice Lorenzin. Il nuovo Decreto, infatti, sostituisce – a distanza di
16 anni – quello del novembre 2001, con cui erano stati definiti per la prima
volta le attività, i servizi e le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è
tenuto a fornire - a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una
quota di partecipazione (ticket) - con le risorse raccolte attraverso la fiscalità
generale.
Sono tantissimi i cambiamenti. Quelli collegati all’esenzione dal pagamento
del ticket li potete approfondire nell’inserto alle pagine centrali di questo
numero. Le novità più importanti sono state riassunte dal ministero della
Salute in capitoli. Vediamole insieme:
• innova il nomenclatore della specialistica ambulatoriale, che risaliva al
1996, escludendo prestazioni obsolete e introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate. Per esempio: adroterapia, enteroscopia con microcamera ingeribile, tomografia retinica (OTC);
• innova il nomenclatore dell’assistenza protesica, dopo 18 anni, introducendo ausili protesici tecnologicamente avanzati ed escludendo quelli obsoleti. Per esempio: strumenti e software di comunicazione alternativa ed aumentativa, tastiere adattate per persone con gravissime disabilità, protesi
ed ortesi di tecnologie innovative;
• aggiorna gli elenchi di malattie rare, croniche e invalidanti che danno diritto
all’esenzione dal ticket. Inserisce più di 110 entità, tra malattie rare singole
e gruppi, e 6 nuove patologie croniche;
• offre nuovi vaccini e individua nuovi destinatari in accordo con il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale;
• aggiorna la lista delle prestazioni che il SSN offre gratuitamente (senza ticket) a coppie e donne in epoca preconcezionale, e in gravidanza e in puerperio in pieno accordo con le Linee guida sulla gravidanza;
• introduce lo screening neonatale per sordità congenita e cataratta congenita e lo screening neonatale esteso per molte malattie metaboliche ereditarie a tutti i nuovi nati;
• inserisce l’endometriosi nell’elenco delle patologie croniche ed invalidanti,
negli stadi clinici moderato e grave. Di conseguenza, si riconosce alle pazienti il diritto ad usufruire in esenzione di alcune prestazioni specialistiche
di controllo;
• trasferisce la celiachia dall’elenco delle malattie rare all’elenco delle malattie croniche. Sarà sufficiente una certificazione di malattia redatta da
uno specialista del Ssn per ottenere il nuovo attestato di esenzione;
• recepisce la legge n. 134 del 2015 sui disturbi dello spettro autistico, che
prevede l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per la diagnosi
precoce, la cura e il trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro
autistico;
• inserisce nella specialistica ambulatoriale tutte le prestazioni necessarie
per la procreazione medicalmente assistita, omologa ed eterologa, fino ad
oggi erogate solo in regime di ricovero.
D’ora in poi i Lea verranno aggiornati annualmente.
Una forma di rispetto per i malati e i loro familiari.
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ENTRIAMO IN FARMACIA

IN ANTEPRIMA
LA NUOVA FARMACIA BURLANDO
In anteprima la nuova farmacia Burlando
Mentre va in stampa questo numero della rivista, fervono i lavori per dare forma alla nuova
farmacia comunale di Burlando che si presenterà a giugno. La nuova veste prevede anche un
piccolo spostamento di alcune decine di metri,
dal numero civico 76r al 90r : non si tratta, infatti,
di una ristrutturazione dei precedenti locali, ma
di un trasferimento in una nuova sede, più ampia
e funzionale.
Per conoscere la tante interessanti novità, abbiamo incontrato la direttrice, la dottoressa Maria Luisa Romanelli, che ci ha accompagnati in
una visita virtuale della futura farmacia comunale di Burlando.
Quali aspettative per la nuova farmacia?
Pensiamo che sarà sicuramente un regalo per
gli abitanti del quartiere, e anche noi farmaciste
siamo molto entusiaste. In particolare, la sottoscritta – pur non essendo particolarmente tecnologica – ha appreso con interesse che la farmacia
sarà informatizzata. Insomma, abbiamo grandi
aspettative, molta curiosità e tanto entusiasmo.

Lo staff della farmacia Burlando (da sinistra) le dottoresse
Paola De Biasio, Maria Luisa Romanelli e Giuliana Imperatore.
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Qual è il rapporto tra la farmacia di Burlando e
il territorio in cui è collocata?
Il quartiere Burlando assomiglia a un piccolo
paese. La farmacia, di conseguenza, è uno dei
punti di riferimento, proprio come in un paese.
La zona è ben servita e comprende studi medici,
vari negozi, una chiesa, la filiale di una banca.
Anche i rapporti creati nel tempo dalla farmacia
sono consolidati; in particolare quelli instaurati
con medici, infermieri e fisioterapisti hanno creato una “rete di sostegno sociosanitario” a favore
soprattutto degli abitanti anziani, che rappresentano la maggiore percentuale tra la popolazione.
Iniziamo la visita virtuale della futura farmacia.
Come potete vedere dalla planimetria, l’ampiezza degli spazi è la prima novità che balza all’occhio. Oltre all’accogliente locale destinato alla
vendita, che – per dare un’idea delle dimensioni
– propone 22 discese espositive (più del doppio di
quelle attuali), due gli elementi innovativi principali: il punto salute e la stanza benessere.
Il punto salute è dedicato alle attività di prevenzione e autoanalisi quali la misurazione della
pressione e l’autoanalisi dei parametri ematici
(glicemia, colesterolo ecc.), mentre la stanza benessere è uno spazio di 9 m² - dotato anche di
spogliatoio, bagno e doccia - destinato all’offerta di nuovi servizi. Questa stanza, infatti, è stata progettata e realizzata per rispondere a tutti
i requisiti normativi richiesti dal decreto della
Farmacia dei servizi che consente anche lo svolgimento di prestazioni di operatori sanitari quali
infermieri e fisioterapisti. Inizialmente ospiterà
prove cosmetiche e terapia del capello.
Un importante investimento da parte dell’azienda pensato per migliorare, sia l’accoglienza, sia l’offerta di servizi.
Sicuramente la nuova farmacia permetterà a noi
farmaciste di svolgere in modo più confortevole
e funzionale il servizio, consentendoci anche di
dedicare ancor più attenzione all’utenza e alle
sue esigenze, sia nel tempo dedicato al consiglio,
sia nell’affiancamento alla prevenzione.

ENTRIAMO IN FARMACIA

Anche a Burlando si conferma il filo conduttore della “genovesità” che caratterizza lo stile
estetico delle farmacie comunali genovesi.
Assolutamente sì. La farmacia, che si affaccia
sull’omonima via con due ampie vetrine e un ingresso a vetrata, già dall’esterno presenta uno
degli elementi distintivi: il trebino che spicca sul
fascione verde. Si prosegue poi all’interno con la
pavimentazione a quadri bianchi e grigi.
Ma le novità non finiscono qui. Vuole anticipare
ai lettori di FarmaCom una prossima sorpresa?
Prossimamente verrà allestita una vetrina vir-

tuale: una discesa con monitor dove vengono selezionati i prodotti in libera vendita. Grazie alla
vetrina virtuale sarà possibile visualizzare un
menù suddiviso in categorie, scegliere un prodotto e andare dal farmacista per ritirarlo. Sarà
inoltre possibile consultare i bugiardini e usufruire della vetrina virtuale in multilingua.
Una ventata di novità, quindi, che presto vedremo nella nuova sede della farmacia.
Interessanti e utili novità che andranno a rafforzare la missione della comunale di Burlando:
una farmacia di servizio radicata nel territorio e
tra la gente del suo quartiere.

La suddivisione dei locali farmacia in relazione alle attività a cui sono destinati (planimetria realizzata dallo studio Go-Up architects).
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In Farmacia

PARLIAMO DI SALUTE
a cura di Elisabetta Farina

CHE COSA SIGNIFICA?

ESENZIONI DAL TICKET

inserto staccabile

Le principali novità dopo il recente Decreto
All'atto di visite specialistiche, accertamenti di
diagnostica strumentale e di laboratorio, prestazioni riabilitative e acquisto di medicinali è
richiesta al cittadino una partecipazione al costo
del servizio che corrisponde al ticket, introdotto
in Italia dal 1982. Esistono però delle particolari
situazioni che consentono un'esenzione dal pagamento del ticket. Tali esenzioni si dividono in
varie categorie: per patologie (croniche o rare),
per invalidità (a seguito del riconoscimento dello
stato), per casi particolari (gravidanza, diagnosi
precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV),
per reddito. Il diritto all’esenzione è riconosciuto
dall'Asl di residenza dell’assistito in base alla documentazione presentata. Si può chiedere l'esenzione per più di una malattia, ma ogni esenzione
è riferita unicamente alle prestazioni relative alla
malattia specifica.
Le singole Regioni possono però ampliare l’ambito dell’esenzione. La durata dell’esenzione può
essere permanente o limitata, secondo i tipi di
malattia e/o le normative regionali.
Dopo il recente Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, alcune
novità hanno modificato le specificità del diritto
all’esenzione, anche in riferimento alla revisione
dei LEA (livelli essenziali di assistenza).

LE PRINCIPALI NOVITÀ
IN MERITO ALL’ESENZIONE
Malattie croniche
Per alcune di esse il Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio
della malattia e alla prevenzione di complicanze
e ulteriori aggravamenti. Non sono invece esenti
le prestazioni necessarie per la diagnosi, né l’assistenza farmaceutica e protesica, anche se la
maggior parte delle Regioni nella determinazione dei ticket regionali sui farmaci, ha già previsto

Diagnosi precoce tumori: l’esenzione è uno stimolo alla prevenzione
Il Servizio sanitario nazionale, oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente offerte dalle
Aziende sanitarie locali nell’ambito delle campagne di screening, garantisce l’esecuzione
gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori.
In particolare, possono essere eseguiti in esenzione dal ticket:
• la mammografia, ogni due anni, a favore delle
donne in età compresa tra 45 e 69 anni; qualora l’esame mammografico lo richieda, sono
eseguite gratuitamente anche le prestazioni
di secondo livello;
• l’esame citologico cervico-vaginale (PAP Test),

ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
• la colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.
La prescrizione è effettuata sul ricettario del
Ssn e deve riportare il relativo codice di esenzione.
L’intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato, anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente.
L’esenzione per diagnosi precoce di alcuni tumori è del tutto indipendente dal reddito
dell’assistito e/o dal suo stato di occupazione/
disoccupazione.
Numero 3/2017
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Malattie rare
Oltre all’inserimento di più di 110 nuove entità,
tra singole malattie rare e gruppi, che danno
diritto all’esenzione, l’aggiornamento ha comportato anche una revisione sistematica dell’elenco, che risponde meglio ai più recenti criteri
scientifici. L’elenco è stato completamente riorganizzato: in particolare, prevede che i gruppi di
malattie siano “aperti” in modo da consentire che
tutte le malattie rare riconducibili a un gruppo,
anche se non puntualmente elencate, abbiano di-

ritto all’esenzione. Sono stati mantenuti i codici
di esenzione già adottati, al fine di evitare disagi
ai pazienti e per rendere meno difficoltose le procedure amministrative.
Gravidanza
L’elenco delle prestazioni, che le donne in stato di
gravidanza e le coppie che desiderano avere un
bambino hanno diritto a eseguire gratuitamente,
è stato sostituito e innovato, in particolare:
• in funzione preconcezionale - prestazioni specialistiche più appropriate per l’accertamento
del rischio procreativo;
• per la gravidanza fisiologica - ampliamento
delle prestazioni per il monitoraggio secondo
le specifiche Linee guida (incluso il test combinato: parametri di laboratorio in combinazione con le indagini ecografiche eseguite presso
strutture appositamente individuate dalle Regioni);
• per l’accesso alla diagnosi prenatale - aggiornamento delle indicazioni secondo le più recenti Linee guida (condizioni biologiche-genetiche,
alterazione di parametri ecografici e biochimico/molecolari, patologie infettive che determinano un rischio per il nascituro).
Vengono quindi offerti per la prima volta, gratuitamente, a tutte le donne:
• diagnosi prenatale con test combinato e, solo in
caso di rischio elevato, amniocentesi o villocentesi, indipendente dall’età della donna;
• corsi di accompagnamento alla nascita;
• assistenza in puerperio;
• colloquio con lo psicologo in caso di disagio
emotivo in gravidanza e/o in puerperio;
• visita specialistica di genetica medica ed eventuali indagini genetiche disposte dal genetista
medico, in caso di aborti ripetuti.

Informazioni ed elenchi patologie consultando i seguenti siti web
MINISTERO DELLA SALUTE:
salute.gov.it/portale/esenzioni/homeEsenzioni.jsp
LIGURIA:
regione.liguria.it
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Numero 3/2017

inserto staccabile

una partecipazione ridotta per i soggetti esenti
per patologia. Il nuovo elenco conta complessivamente 64 codici di esenzione, corrispondenti
a patologie e condizioni. Sono state introdotte 6
nuove patologie esenti:
• bronco-pneumopatia cronico ostruttiva (stadi
clinici “moderato”, “grave” e “molto grave”);
• osteomielite cronica;
• patologie renali croniche;
• rene policistico autosomico dominante;
• endometriosi (stadi clinici III e IV);
• sindrome da talidomide.
Vengono spostate tra le malattie croniche alcune
patologie già esenti come malattie rare:
• malattia celiaca;
• sindrome di Down;
• sindrome di Klinefelter;
• connettiviti indifferenziate.
Viceversa, due patologie già esenti come malattie
croniche vengono spostate tra le rare:
• sclerosi sistemica progressiva;
• miastenia grave.
La condizione “Soggetti sottoposti a trapianto”
vede l’inserimento dei trapianti d’intestino, oltre
a quelli già presenti di rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo).
Tra le nuove condizioni esenti viene inserita quella di “Soggetti donatori di organo”, che consentirà
a questi ultimi di usufruire in regime di esenzione
di tutte le prestazioni sanitarie appropriate per
valutare la funzionalità dell'organo residuo.
Infine, il nuovo elenco prevede che l’esenzione per
“ipertensione arteriosa” venga suddivisa in due
codici differenziando tra “senza danno d'organo”
e “con danno d'organo” al fine di individuare meglio le prestazioni da concedere in esenzione per
il monitoraggio della patologia, in relazione alle
diverse esigenze assistenziali.

https://pixabay.com / Image free

CHE COSA SIGNIFICA?

PREVENZIONE E CURA

VACCINAZIONI

inserto staccabile

Tra diritto e dovere, partecipiamo
all'eliminazione di alcune malattie
Nel 1778, il medico inglese Edward Jenner utilizzò
con successo il pus di una vacca infetta da vaiolo
per immunizzare il proprio figlio contro la malattia: nacque così il vaccino. Il principio su cui si
basano i vaccini è ancora oggi lo stesso, anche se
la tecnica di preparazione si è raffinata. Un vaccino è un prodotto costituito da una piccolissima
quantità di microrganismi (virus o batteri) uccisi
o attenuati, o da una parte di essi, progettato in
modo da stimolare nel corpo la naturale reazione
immunitaria, cioè il meccanismo naturale di difesa del nostro corpo, per costruire una specifica
resistenza alle infezioni senza che si sviluppino i
sintomi e le complicanze della malattia.
L'impatto delle vaccinazioni sulle malattie può essere sintetizzato in 3 passi successivi: il controllo
della malattia, cioè la riduzione del numero di malati a maggior rischio di complicanze (ad esempio
gli anziani per la vaccinazione antinfluenzale o i
bambini nel primo anno di vita per la vaccinazione antipertosse); la riduzione assoluta del numero di malati in una o più paesi, fino alla eliminazione della malattia, come si è verificato per la
poliomielite nelle Americhe o per il morbillo in
Finlandia; l'eliminazione di una malattia a livello
mondiale. Questo traguardo, noto come eradicazione e raggiunto nel 1980 per il vaiolo, fa sì che
non esista più il rischio di contrarre la malattia e
consente quindi di interrompere la vaccinazione.
Vittime del loro successo
La vaccinazione rappresenta una delle più importanti scoperte scientifiche nella storia della
medicina, e ha contribuito in modo fondamentale a incrementare la speranza di vita degli esseri umani. Paradossalmente però le vaccinazioni
sono “vittime del loro successo”: non essendo
più visibili le patologie che sono state debellate
o sensibilmente ridotte è diminuita la percezione
della loro importanza; se da una parte l’incidenza
delle malattie prevenibili da vaccino si è ridotta,
dall’altra le preoccupazioni riguardo la sicurezza dei vaccini sono aumentate. Oggi, il processo
decisionale può essere influenzato da ciò che si
legge su Internet, in particolare in tema di salute
e le informazioni a carattere anti-vaccinale presenti sul web hanno un particolare impatto nella
percezione del rischio legato ai vaccini.
“VaccinarSì” è un’iniziativa che vede coinvolti riconosciuti esperti della materia e che si pone l’obiettivo di poter offrire, alla popolazione e agli operatori sanitari, gli elementi utili, validi e soprattutto
corredati da riscontri scientifici, per poter scegliere (in scienza e coscienza) di tutelare la salute
propria e dei propri figli con tutte le vaccinazioni
raccomandate. Il sito www.vaccinarsi.org è una
collezione di materiali informativi e di documentazione, utilizzabile da tutti. Anche per questo si
possono scaricare, dall'apposita sezione download documenti, molti file (presentazioni, immagini,

relazioni, articoli ecc.) organizzati sulle tematiche
connesse alle vaccinazioni. Vaccinarsi è anche un
blog ed è presente sia su facebook, sia su twitter .
La sfida terapeutica
Ai vaccini non mancano le prospettive future. Già
oggi - ed è questo il cambiamento più grande rispetto al passato - non sono più solo un’arma per
prevenire e controllare le malattie infettive. Offrono anche applicazioni preventive contro alcuni
tumori. Due vaccini di questo tipo sono già in uso:
contro l’epatite B, efficace per prevenire la quota
di cancri del fegato correlati all’infezione da virus
dell’epatite B (HBV), e contro il Papilloma virus (HPV,
Human Papilloma Virus) che provoca il tumore della cervice uterina nelle donne, e nei maschi il carcinoma anale e alcune neoplasie della testa e del
collo. In entrambi i casi, tuttavia, i vaccini non sono
mirati direttamente contro il cancro, bensì contro i
virus che ne sono causa. Il passo successivo, ora,
è lavorare per estendere i vaccini preventivi anche
ad altri tipi di tumore non causati da virus.
Dall’antinfluenzale alla difesa dai pollini
Ogni anno ad ottobre viene organizzata la campagna di vaccinazione antinfluenzale, come indicato dal ministero della Salute sulla prevenzione e
controllo dell’influenza.
La vaccinazione è soprattutto consigliata per le
categorie di cittadini cosiddette a rischio.
Esistono anche delle vaccinazioni consigliate da
effettuare in caso di viaggi all'estero, in particolare in Stati o zone caratterizzate da un'alta
endemia per determinate patologie infettive. I
riferimenti presso le A SL afferiscono ai servizi di
Medicina dei Viaggi oppure ai reparti di Malattie
infettive.
Sono milioni le persone che cercano ogni anno di
combattere il fatale incontro con i pollini.
Eppure per la stragrande maggioranza di loro
una soluzione definitiva c'è: il vaccino.
L'immunizzazione verso i pollini è efficace, riduce in maniera significativa i sintomi e la necessità
di ricorrere a farmaci e non ha effetti collaterali
degni di nota.
Le coperture vaccinali pediatriche sono in calo
anche in Italia e questo è un dato di fatto: secondo quanto diffuso dal Ministero della Salute, la
copertura media per le vaccinazioni contro poliomielite, tetano, difterite, epatite B, pertosse ed
Haemophilus influenzae si è arrestata al 93,4%
(rispetto al 94,7% nel 2014 o al 95,7% nel 2013),
mentre quella per morbillo e rosolia è scesa addirittura dal 90,4% nelNumero
2013 all’85,3%
3/2017 nel 2015.
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ON LINE

IL MONDO DELLE APP

https://pixabay.com / Image free

Per informare, coinvolgere, ricordare

Il termine app è una abbreviazione del vocabolo informatico
“applicazione” ovvero programma o software appositamente
sviluppato per essere usato e installato nei dispositivi mobili
quali cellulari, smartphone o tablet.

UNA COMUNITÀ DI SPERIMENTATORI
My health apps (myhealthapps.net) è un network costituito da professionisti della salute, pazienti, consumatori critici e attivi che
raccolgono, segnalano e valutano le app in
ambito di salute. Ad ogni app è associata
una scheda descrittiva in cui emergono punti
di forza e criticità. Lo spirito del network è
quello di aumentare l’empowerment dei cittadini/consumatori rendendoli più partecipi
nelle scelte di salute.
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Numero 3/2017

Le app per viaggiare in salute
Pensando al tema della vacanze e dei viaggi internazionali, ecco alcuni esempi di app realizzate
da istituzioni sanitarie e scaricabili gratuitamente dagli store Google Play ed Apple.
SePartoPer è stata sviluppata dal Ministero della
salute, con il contributo della Commissione Europea, per la consultazione sull’assistenza sanitaria all’estero. Consente di:
• reperire informazioni sull’assistenza sanitaria
durante un soggiorno o la residenza all’estero
(come ottenere assistenza, a chi rivolgersi e
come richiedere eventuali rimborsi);
• consultare la Directory pubblica delle Istituzioni nazionali competenti;
• consultare direttamente la normativa comunitaria e italiana attualmente vigente con la possibilità di salvare le proprie ricerche.
Per promuove e divulgare la sicurezza e la salute durante i viaggi internazionali e offrire un riferimento autorevole anche per tutti i dubbi dei
cittadini di fronte ad allarmi sanitari sono state
realizzate
Il giro del mondo, collegata all’omonimo e storico sito web (creato all’inizio degli anni 2000), gestito dal reparto di Malattie infettive e tropicali e
dal servizio di Medicina dei viaggi dell'ospedale
Amedeo di Savoia di Torino.
Viaggia in Salute, nata dall’esperienza del centro di profilassi internazionale dell’A SL di Milano,
il più grande della Lombardia, che accoglie ogni
anno 12.000 utenti. Accanto ai contenuti informativi, l’app offre il servizio malaria tutor per aiutare l’utente a seguire correttamente la profilassi
contro la malaria: attraverso l’agenda del telefono ricorda quando assumere il farmaco.

inserto staccabile

Grazie a un semplice smartphone, possiamo
prenderci cura della nostra salute. Come? Monitorando quello che mangiamo, l’attività fisica
svolta, i battiti del cuore, oppure ricordando la
corretta assunzione dei farmaci e ricevendo supporto in situazioni particolari. Le app su temi di
salute sono molto numerose nei mobile stores
Google Play e Apple, e il loro numero è in continua crescita.
Nonostante l’utilizzo delle app per promuovere la
salute sia relativamente nuovo, e di conseguenza
le evidenze di efficacia in letteratura siano ancora esigue, possiamo ritenere questi software
una strategia di comunicazione per la salute con
forti potenzialità, tanto che anche il programma
Salute 2020 dell’OMS suggerisce agli operatori di
salute pubblica l’utilizzo di tali tecnologie, riconoscendole un efficace supporto per gli interventi
di prevenzione e promozione della salute e per la
riduzione delle diseguaglianze.

Ma quali sono le caratteristiche che rendono le
app dei potenziali strumenti di prevenzione e promozione della salute?
• La possibilità di raggiungere destinatari considerati “difficili” per i tradizionali strumenti
di comunicazione: ad esempio gli adolescenti,
i soggetti con malattie croniche e le minoranze
etniche.
• La possibilità di superare le barriere di spazio e
di tempo per raggiungere i destinatari.
• La componente ludica e di divertimento in
un’ottica di edutainment.
È necessario però ancora individuare delle linee
guida standard e condivise su come progettare
app efficaci, al fine di garantirne rigore e qualità
scientifica, stimolarne l’utilizzo e aumentare le
possibilità di reali outcomes di salute.

IL CONSIGLIO DEL FARMACISTA

CELLULITE: CONSIGLI E RIMEDI
PER CONTRASTARLA
Un aiuto viene dagli integratori
Laura Corticelli – farmacista farmacia comunale Isonzo
Giorgiana Feroleto - direttrice farmacia comunale Voltri

La cellulite nelle donne tende a localizzarsi in
alcune regioni del corpo, come cosce, glutei e
fianchi, particolarmente sensibili all’azione degli
ormoni sessuali femminili e cioè agli estrogeni
che tendono a ritenere liquidi e a far accumulare
grasso.
Oltre al “fattore ormonale” le donne incorrono
in questo inestetismo perché ci sono una serie
di concause che si sviluppano e talvolta si associano, come svolgere poca attività fisica (minor
flusso venoso), adottare cattive abitudini, per
esempio abbigliamento più costrittivo, uso di
calzature non idonee ed esposizione continuata
a fonti di calore.
Altre concause possono essere: l’alimentazione
scorretta troppo “acida”, povera di proteine, vitamine, minerali e fibre, ricca di carboidrati semplici che aumentano lo stato di infiammazione e
diminuiscono la produzione dell’ormone della
crescita (nemico del grasso); l’uso di anticoncezionali che favoriscono il ristagno dei liquidi e la
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La cellulite è un problema che affligge molte
donne, sia giovani che mature, che spesso si rivolgono in farmacia per un consiglio professionale per la risoluzione del problema.
Ma vediamo innanzitutto che cos’è la cellulite.
Dal suo nome scientifico, pannicolopatia edemato-fibro-sclerotica, si intuiscono chiaramente le
sue caratteristiche, che proviamo a spiegare singolarmente qui di seguito:
• pannicolopatia, perché è una patologia del
pannicolo adiposo;
• edemato, perché si presenta con edemi, quindi
con ritenzione idrica;
• fibro, poiché a seguito di un rallentamento
della circolazione e dei processi metabolici si
verifica una compressione del tessuto con inserzioni di noduli di grasso all’interno;
• sclerotica, perché nel suo stato più grave si
assiste ad un eccessivo addensamento delle
cellule adipose, e la pelle si presenta ad avvallamenti.
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La dottoressa Giorgiana Feroleto (al centro) con le colleghe della
farmacia Vasco, Elisa Zanini e Monita De Ambrosi.

(da destra) La dottoressa Laura Corticelli
con la direttrice della comunale Isonzo Isabella La Rosa.

distruzione della vitamina B6, indispensabile per
il metabolismo delle proteine e per la produzione di serotonina e melatonina (due sostanze che
regolano l’umore); infine lo stress nervoso continuo che aumenta l’accumulo di sostanze tossiche e non permette un corretto drenaggio dei
liquidi.

cuma per depurare il fegato;
• rusco, ippocastano, Hamamelis virginiana,
mirtillo per la stasi venosa e il micro-circolo;
• Ginkgo biloba (verificare che non si assumano
farmaci anti-aggreganti piastrinici), Centella
asiatica e ananas gambo per migliorare la resistenza del tessuto connettivo.

Ma quali possono essere i rimedi? Che cosa si
può fare per attenuare o ridurre in maniera
esponenziale questa problematica?
È utile associare alla dieta anticellulite degli integratori alimentari specifici utili sia per la corretta formazione del collagene che per riattivare
la circolazione e quindi migliorare il microcircolo.
Assumere giornalmente questi integratori consente di combattere la ritenzione idrica grazie ai
principi attivi che si diffondono nei tessuti e raggiungono ogni parte del corpo.
Inoltre, essendo la cellulite una problematica legata ad un malfunzionamento del micro-circolo,
occorre riattivare la circolazione ma anche depurare il fegato e i reni, organi essenziali per lo
smaltimento delle tossine.

E ancora:
• i semi d’uva - come antiossidanti - grazie agli
acidi fenolici aiutano il nostro corpo a liberarsi
dai radicali liberi. Contengono inoltre collagene e resveratrolo che producono ottimi effetti
anti invecchiamento;
• il tè verde - antibatterico naturale e antiossidante - è in grado di bruciare i grassi in eccesso grazie alle sue proprietà termogeniche;
• infine l’equiseto, l’Orthosiphon, la betulla e
l’ortica per il drenaggio renale.

Le sostanze presenti in genere negli integratori,
sia come monocomponenti che come sinergici,
sono le seguenti:
• tarassaco, carciofo, gramigna, bardana e cur-

È anche consigliabile l’impiego di trattamenti
localizzati a base di creme o gel per tonificare,
snellire o drenare.
Ovviamente, oltre all’uso degli integratori, è importante seguire uno stile di vita corretto.
Seguire una dieta sana ed equilibrata, ricca di fibre e a base di frutta e verdura, bere 2 litri di acqua al giorno e svolgere attività fisica sono un’ottima strategia per la risoluzione del problema.
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SALUTE E TERRITORIO

ASSISTENZA SANITARIA PER I TURISTI E I NON RESIDENTI
I riferimenti e le modalità
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Per i turisti stranieri, provenienti da paesi in cui
non è in vigore la Team, bisogna verificare che tipo
di accordo c’è fra il loro paese d’origine e l’Italia.
In alcuni casi è prevista una copertura assicurativa in caso di bisogno di assistenza medica.
Il ricovero negli ospedali pubblici (e privati accreditati) può avvenire, sia tramite il pronto soccorso esibendo direttamente la tessera Team o il suo
certificato sostitutivo provvisorio, sia sulla base
della prescrizione dei medici del Ssn italiano.
Per alcune prestazioni di pronto soccorso, contraddistinte da un particolare codice, è previsto
il pagamento di un ticket.
112: IL NUMERO UNICO D’EMERGENZA
Il Numero Unico 112 riceve tutte le chiamate d’emergenza per poi smistarle a Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Soccorso sanitario.
Componendo l’112 l’utente entra in contatto con
l’operatore della Centrale Unica di Risposta 112
che prende in carico la chiamata.
Tutti gli altri numeri dell’emergenza (113-115118) restano comunque attivi e se l’utente compone uno di questi numeri risponderà comunque
l’operatore dell’112.
Se l’utente chiama in una lingua straniera, l’operatore attiva un’audioconferenza con il centro
servizi deputato alla gestione multilingue.
1522: ACCOGLIENZA CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE
Il 1522 è un numero di pubblica utilità attivo 24
ore su 24 per 365 giorni l’anno e accessibile gratuitamente da tutto il territorio nazionale, che
fornisce in diverse lingue alle donne italiane e
straniere un servizio di accoglienza telefonica
specializzato nell’ascolto e nell’analisi della domanda. Il servizio fornisce anche indicazioni e
orientamento sull’accesso ai centri antiviolenza,
ai servizi socio-sanitari, alle forze dell’ordine e
ai servizi del privato sociale presenti nel territorio deputati all’aiuto, alla protezione e al sostegno per l’uscita dalla violenza.
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Se vi trovate a Genova per vacanza o lavoro e
avete bisogno del medico, potete rivolgervi a seconda della criticità della situazione, sia all’ambulatorio di uno dei medici presenti in città sia al
pronto soccorso.
Il turista italiano, in vacanza in Liguria, in caso
di necessità può essere visitato da un medico del
territorio secondo gli orari e gli indirizzi degli
ambulatori: medico di medicina generale per gli
adulti, con una spesa di 15 euro; pediatra per i
bambini, con un costo di 25 euro. Si può chiedere
la visita a domicilio, che avrà un costo maggiore.
Attraverso il servizio regionale web di ricerca
dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (anagrafesanitaria.regione.liguria.it/
AnagrafeSanitariaWeb/Welcome.do) è possibile
ricercare, per zona e in ordine alfabetico, gli indirizzi, i numeri di telefono e gli orari di apertura
degli studi dei medici attualmente convenzionati
con l’Azienda Sanitaria 3 Genovese.
Nella schermata iniziale è necessario selezionare il tipo medico, indicando se medico di medicina generale o pediatra.
Per alcune categorie, come i minori sotto i 12
anni, gli adulti sopra i 60 anni e alcune categorie
speciali, sono previsti i rimborsi assicurativi.
È disponibile anche l’Urp, una rete di uffici che si
possono contattare e che costituiscono un raccordo tra le esigenze del cittadino e la stessa A sl.
Per il turista straniero l’assistenza sanitaria è
equiparata a quella del cittadino italiano se proviene da un paese in cui è in vigore la Team (Tessera Europea di Assicurazione Malattia), entrata
in vigore in Italia dal 1 novembre 2004.
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